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Il Natale è una delle feste più significative e 

coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo , è 

una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e 

suggestivi, radicata nella storia , nella vita, nella 

cultura di tutti e coinvolge tutta la società in 

particolare fanciulli e ragazzi che vivono intensamente 

gli avvenimenti e le circostanze della realtà.

Natale nel mondo, ecco il filo conduttore delle attività 

realizzate dagli alunni della Scuola dell’infanzia dell' 

Istituto Comprensivo " Aldo Moro « (plesso Cancello) 

di San Felice a Cancello in occasione del S. Natale 

2019.

Uno sguardo sul mondo, perché il Natale sia anche un 

momento di riflessione su Popoli e Paesi sempre più 

vicini.

Ovunque si festeggia il Natale con riti e tradizioni 

diverse, sempre affascinanti, ricchi di magia e di 

mistero. Nella scuola il modo migliore per far festa è 

quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, 

insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del 

vero significato del Natale, ai valori dell’amicizia, della 

solidarietà ,dell’amore per poter stare bene con se 

stessi e con gli altri.



Realizzare ed allestire la festa del Natale a 

scuola è momento importante per rafforzare 

il sentimento di appartenenza; consolidare 

le relazioni interpersonali ed evidenziare 

l’identità di ciascuno. Ogni bambino ha 

partecipato attivamente ad ogni fase di 

attuazione della raffigurazione natalizia, 

attraverso la realizzazione degli scenari e 

dei materiali scenografici utilizzati durante 

la rappresentazione.



Tutto parte dalla letture del libro : Natale 

nel mondo attraverso il quale i bambini 

hanno potuto ripercorre le varie tradizioni 

culturali legate al natale. 



Preparazione del rappresentazione 

natalizia: le pecorelle.





Le renne  e la slitta di Babbo Natale.



I bastoncini di zucchero.



I cactus.



La stella cometa.



La gondola.



Il totem.



Il big ben.



La tenda dell’indiano.



L’ husky.



Il cammello.



La rappresentazione natalizia.
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